
         12 /05/2020 Matematica : Problemi  Copia sul quaderno ed esegui, ( ricorda di disegnare la figura con             

    Il righello) Non spedire li correggiamo il 13/05/2020 

1. Un campo da gioco quadrato deve essere recintato con una rete. Se il lato è di m 76, quanti metri 

di rete si dovranno acquistare? 

 

2. La nonna  ha ricamato una tovaglietta quadrata  per la sua nipotina e vuole  rifinirla con un pizzo 

colorato . Il lato della tovaglietta misura cm 35. 

Quanti cm di pizzo deve acquistare? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geografia: 13/05/2020  

Studia pagina 165  del sussidiario, leggi pagina 172 e completa pagina 173 NON SPEDIRE lo 

correggiamo in presenza. 

 

Matematica: pagina 103 del sussidiario esercizio numero 1 e 2 ( calcola solo il perimetro NO AREA ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matematica 14/05/2020 : da spedire 

Problema:  La mamma ordina un piccolo divano che costa euro 515,50 lasciando un acconto di euro 

155,50 . Quanto le rimane da pagare? 

Paga la cifra rimanente in 8 rate uguali. A quanto ammonta ogni rata? 

 

Componi: 6hl,2l =…….l 

3 cl, 4ml=…..cl 

6 dal, 29 dl=……..dal 

5l, 14 dl=………l 

2l, 6 cl =……….cl 

7 hl, 5 dal, 8l =………..dl 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Matematica:  15/05/2020  

           Risolvi: fai molta attenzione alle misure ( da spedire) 

           Carlo ha percorso in bicicletta 3, 75 km nel parco,580 m in salita e 25 hm su un sentiero sterrato.    

          Quanti km ha percorso in tutto? 

      

            Problema       

          Sabrina ha ricevuto in regalo 3 scatole di cioccolatini che pesano 2,5 hg ciascuna. Lina ha ricevuto 5     

          Scatole di cioccolatini del peso di 125 g l’una. Chi in peso, ha ricevuto più cioccolatini?   

Esegui le seguenti moltiplicazioni: 

234,6 X 65 =                                457,76 X3,7 =                          3,62 X 1,4 =                     67,32 X 2,3 = 



Scienze 15 maggio : disegna nel foglio e   scrivere con la scrittura che sai tu il titolo “Il fuco”

 

 

Poi scrivi  queste notizie: 

Il fuco è il maschio delle api.  E’ più grande delle api operaie, gli occhi sono molto grandi e le antenne sono 

sensibili agli odori. La bocca non è adatta a succhiare il nettare e non ha nelle zampe gli strumenti che 

servono a raccogliere il polline. Non è capace di procurarsi il cibo da solo e deve essere mantenuto dalle api 

operaie. Inoltre non ha il pungiglione e non si può difendere. I fuchi hanno un unico compito , quello della 

fecondazione della nuova ape regina. Finito il periodo riproduttivo, i fuchi vengono allontanati dalle api 

operaie e siccome non sono capaci di trovare il cibo da soli, muoiono. 

 Scienze :ripeti  pagina 57 del sussidiario verde e gli argomenti che ho dettato che hanno come 

argomento le api perché in video lezione farò qualche domanda. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Italiano: 

COMPITI PER LA SETTIMANA 11/05-15/05 

LUNEDI 11 

ANALISI GRAMMATICALE DELLE SEGUENTI FRASI: 

-Alla mia sorellina regalerò una bambola di pezza. 

-Carlotta indossava un cappello stravagante. 

-Noi correggiamo insieme il compito di storia. 

-Il ladro entrò dalla porta sul retro. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

MARTEDI 12 

STORIA: Fai gli schemi di ciò che abbiamo evidenziato insieme (CRETESI) E RISPONDI ALLE DOMANDE 

DI PAG.83.In fondo al libro esegui pag.28. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

MERCOLEDI'13 

STORIA:ESEGUI LE PAG.29/30/31 

 



 

GIOVEDI’ 14/05/2020: 

SCRIVI E LEGGI LA POESIA: 

UN PASSEROTTO 

Dal gracile rametto 

d'uno spoglio nocciolo 

spiccò l'ardito volo 

d'un tratto un passerotto 

 

e tenne aperte l'ale 

tra i fiocchi della neve 

 

finché si posò lieve 

sul bianco davanzale. 

 

Rispondi alle domande: 

-Di chi si parla? 

-Che cosa fece? 

-Da dove? 

Racconta che cosa fece il passerotto e come finisce la storia. 

Imparala a memoria. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

VENERDI 15 

Prova ad inventare una poesia che abbia come protagonista il mare .Le leggeremo tutte in video lezione. 

Coniuga ai modi indicativo e congiuntivo il verbo VEDERE. 

CIAO A TUTTI ,BUON LAVORO UN ABBRACCIO.....CI VEDIAMO LUNEDI' 

 

Lingua inglese: https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0- 

C58vlLLhe?usp=sharing 

 

Religione 

Cattolica: https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0 

RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE 


